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DEBUTTO nazionale questa sera al
teatro della Fortuna di Fano per la
prima versione italiana di Venere
in pelliccia, testo di David Ives da
cui Roman Polanski tre anni fa
trasse un film. Definita una «sexy
dark comedy», racconta una storia
in cui il regista-autore di una nuova commedia è alla disperata ricerca di una protagonista per il suo
adattamento appunto del romanzo Venere in pelliccia, scritto nel
1870 da Sacher-Masoch. Alla fine
di una giornata di inutili audizioni e fuori tempo massimo, arriva
come un uragano sui suoi tacchi altissimi Wanda Jordan, che non si
fermerà davanti a nulla pur di ottenere la parte. La regia è di Valter

Sabrina si trasforma
in una Venere in pelliccia
Debutto a Fano per la Impacciatore e Valter Malosti
Una scena del film
di Polanski tratta
dalla pièce.
A sinistra, Sabrina
Impacciatore

LA PROTAGONISTA
«Sono rimasta suggestionata
dal personaggio e ho iniziato
a viverlo anche nella realtà»
comici, arriva a momenti che definirei inquietanti».

Impacciatore, tutto si poteva
immaginare tranne che di vederla condividere il palcoscenico con Malosti, un artista così diverso da lei...

A questo proposito, nel rapporto tra attrice e regista rischiate di mettere in scena
quello che accade nella realtà.

Che tipo di spettacolo è il vostro?

«Ce lo stiamo chiedendo, siamo curiosi di vedere come reagirà il pubblico. Ogni giorno continua a trasformarsi tra le mani, si mischiano
continuamente i piani di realtà e
di drammaturgia. Inizia in un modo, poi diventa tutt’altro, da momenti brillanti, divertenti, quasi

TACCUINO

Reggio Emilia
Oltre 18 anni di successi per
il musical dei record,
‘Grease’ della Compagnia
della Rancia che torna al
teatro Valli di Reggio Emilia
da stasera a domenica

Bologna

Malosti, anche protagonista a fianco di Sabrina Impacciatore.

«È l’incontro-scontro tra due universi paralleli. Io e lui non potremmo essere più lontani per formazione e attitudine, ma questa collisione è molto curiosa e sorprendente. Il mio modo di lavorare è totalmente viscerale, lui razionalizza
il mio slancio emotivo».

33

«Sì, è interessante anche dal punto
di vista antropologico, e le nostre
dinamiche ripercorrevano quelle
del testo. Sono rimasta suggestionata, ho cominciato ad agire da
personaggio anche nella realtà».

CESENA STASERA AL VIDIA CLUB

Data zero per Malika

E come lo definirebbe il suo
personaggio?

«Un multiplo. Mi ha affascinata
perché raramente si incontra nella
vita di un’attrice italiana un personaggio così sfaccettato. Cambia
continuamente, agisce tutte le arti
della femminilità, da quella più
dolce a quella più aggressiva, toccando vette estreme. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di
un tema vicino al sadomasochismo».
Le assomiglia?

AL VIDIA CLUB di Cesena data
zero del #naifclubtour2016 di
Malika Ayane, la nuova tournée nei club con una scaletta ricca di sorprese.
Il #naifclubtour2016 nasce per
scandagliare la parte più essenziale, elettronica e randagia del
disco Naif ma anche per dare
nuova vita a b-sides e successi
riarrangiati con gusto inaspettato.

«Spero che nessuna cada nella trappola di credere che io sia realmente così nella vita. Sono un po’ terrorizzata da lei, una superdonna che
sto tentando di far diventare più
umana possibile».
Info: al teatro della Fortuna di Fano repliche fino a domenica (e domani alle ore 18 incontro della
compagnia con il pubblico); il 10
aprile allo Spazio Tondelli di Riccione.

Il personaggio Soggetto
nella foto alla sorte

Un
futuro...
prossimo

Il popolare
Benigni

Viene dopo la mezzanotte

Colleghi...
in affari

Due di... Metallo
prezioso
Ibiza
La Silvia
vestale

Lo sono
i reggini
L’ha sostituita
l’Iva

Londra Periodi
per i... geologici
londinesi

Incontro Razza
di vocali di cane
E’ spes- Suffisso
so... in- accrecompreso scitivo

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno,
Il Resto del Carlino e La Nazione.

Autocarro

Hanno
folta
criniera
I... confini del
Texas

Suona...
a fine
round
Schiere
di barbari
Stop

Rimini
Le suggestioni dell’Art
Nouveau e del simbolismo
massonico in mostra al
Palacongressi da oggi a
domenica a cura di Andrea
Speziali

S UP E R E N A L O T T O

crucinterno

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

All’EuropAuditorium alle 21
Francesco De Gregori con il
suo tour ‘Amore e Furto’
dove presenterà le sue
versioni di brani di Bob
Dylan oltre ai suoi successi

L’attore
Connery

Fiaccarono
Annibale

17 28 63 78 84 88 NUMERO JOLLY 34
Superstar 39

LOTTO Estrazione n.39 del 31-3-2016
BARI
79 38 71 31
CAGLIARI
26 59 12 83
FIRENZE
28 16 82 42
GENOVA
37 12 70
9
MILANO
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4
38
NAPOLI
79 43 76 90
PALERMO
10 22 15
6
ROMA
13 72 11 61
TORINO
65 21 68 88
VENEZIA
29 23 56 27
NAZIONALE
13
8
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10eLotto i numeri vincenti Numero oro: 79
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MONTEPREMI 3.620.416,20 - Nessun 6 (Jackpot € 64.800.000)

Nessun vincitore con punti 5+
Ai 2 vincitori con punti 5
Ai 425 vincitori con punti 4
Ai 16.542 vincitori con punti 3
Ai 265.159 vincitori con punti 2

QUOTE SUPERSTAR

€ 76.028,74
€ 360,82
€ 28,09
€ 5,46

Nessun vincitore con punti 5
All’unico vincitore con punti 4
€ 36.082,00
Ai 114levincitori
puntiseguendo
3
2.809,00
Inserite
parolecon
definite
la direzione €delle
frecce.
Ai
1.394
vincitori
conevidenziato
punti 2
€ 100,00
Nel
fondo
colorato
potrete leggere nome
e
Agli 8.074 vincitori con punti 1
€ 10,00
cognome
delvincitori
personaggio
raffigurato
all’interno del €gioco.
Ai 19.057
con punti
0
5,00

